
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 29 
SS. PIETRO E PAOLO, apostoli  

Giornata mondiale per la carità del Papa  
 

Chiesa Sant’Antonio  
h 9.00 � D.ti Sclip Pietro e Rachele 
 Ann. � D.to Pascotto Pietro 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Mares e Bachet 
 � D.to Boccato Luigi 
 � D.to Masiero Bepi 

Lunedì 30 
Ss. Primi martiri della Chiesa  

Romana  

h 8.30 Per la Comunità  

Martedì 1 
h 8.30 � D.to Daneluzzo Antonio 
 1° Ann. � D.to Grammatica Giuseppe 

Mercoledì 2 h 8.30 Per le Anime del Purgatorio 

Giovedì 3 
S. Tommaso, apostolo  

h 8.30 � D.ti Fam. Meazza, Vezzoli, Berni,  
     Canevari e Zetti 

Venerdì 4 
S. Elisabetta di Portogallo  

  

h 8.30 Per i Malati 

Sabato 5 
S. Antonio M. Zaccaria  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ti Manlio e Tersa 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.to Malusardi Luciano  
  � D.ti Rosa e Dante 

DOMENICA 6 14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Giovanni e Linda 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Codolo - Calderan 

    Parrocchia S. Rita 
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Pietro e Paolo 
 

Pietro e Paolo sono le colonne della Chiesa fondata 

da Cristo. Su di loro si basa molto della Tradizione 

Apostolica giunta fino a noi dalle testimonianze del 

Nuovo Testamento e delle chiese primitive. Simone 

di Galilea, chiamato “Cefa” cioè Pietra da Gesù, rice-

vette l’incarico di “confermare nella fede i propri fra-

telli”, assumendo ruolo di fondamenta nella comunità 

dei credenti. Paolo di Tarso, rabbino ebreo “afferrato 

da Cristo” sulla via di Damasco, fu inviato a predicare 

“Gesù crocifisso e risorto” nel mondo greco-romano, “conservando la fede” 

nonostante numerose insidie e persecuzioni. Furono uomini veri, vivaci e 

determinati, ancorché non perfetti. Di Pietro ricordiamo il rinnegamento di 

Gesù, ma tutto il Vangelo è costellato di incertezze di un apostolo schietto e 

spontaneo, più volte corretto fraternamente dal Maestro di Nazareth. Paolo, 

intelligente e convinto persecutore dei cristiani, improvvisamente provato da 

tre giorni di cecità, incontra un discepolo del Signore che lo libera dal male e 

lo indirizza alla fede. Ha fasi di ripensamento e di dubbio, prima di conoscere 

dai testimoni oculari parole e opere del Cristo e di partire con coraggio per 

migliaia di chilometri di predicazione, con l’obiettivo di fondare nuove comu-

nità e di mantenere paternamente i contatti con esse per tutta la vita.  

Il loro segreto? Indipendentemente dal proprio passato, hanno “sposato” la 

missione di Gesù, continuando a cercare la via migliore, nonostante fatiche 

e difficoltà. “Per me vivere è Cristo” confidò San Paolo. Furono accomunati 

anche dalla morte a Roma, perseguitati da Nerone. E, sicuramente, da un 

posto in paradiso.  



 DAVANTI A SAN PIETRO E A SAN PAOLO 
 

Di fronte alla grandezza di San Pietro e di San Paolo, 
Signore, ti confesso che mi spavento. Guardo la maesto-
sità delle chiese dedicate a loro, mi confronto con il loro 
coraggio di morire per te, vedo la sapienza e la fede che 
traspare dalle lettere che hanno scritto e penso a quanta 
strada ho ancora da fare. Poi mi ricordo di quello che sap-
piamo sul loro passato, e prendo fiato. Anche loro hanno 

dovuto convertirsi, e non è sicuramente stato facile. Quel rude pescatore di 
Cafarnao si è messo in discussione davanti a Gesù, facendosi rimproverare 
parecchie volte, prima di rinnegare di averlo mai conosciuto, nel momento 
più difficile. Quel giovane e zelante maestro di Tarso era convinto che la 
volontà di Dio fosse quella di perseguitare i cristiani, anche se alla lapida-
zione di Santo Stefano, che approvava, si limitò a far la guardia ai mantelli 
dei suoi assassini. Ma la conversione più difficile fu quella di mantenere la 
fede, la speranza e la carità, giorno dopo giorno, fatica dopo fatica, dubbio 
dopo dubbio, persecuzione dopo persecuzione. Accolsero l’incarico di soste-
nere e guidare le comunità che facevano riferimento a loro, continuando a 
predicare con costanza e freschezza, con l’entusiasmo che deriva dal sentire 
vicino il Signore. Furono servi umili e instancabili, pur nella fermezza delle 
loro decisioni, nate dall’amore per i fratelli nella fede, che non consideravano 
propri, ma “di Cristo”. Aiutaci, Signore, a prendere esempio da questi due 
giganti, Simone detto Pietro, roccia friabile ma sostegno sicuro, Saulo detto 
Paolo, piccolo “re” dei missionari nel Regno di Dio.   

 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato dalle 17,30 alle 19,30 

Battesimi Comunitari 
La prossima data utili per la celebrazione dei battesimi è: 
Domenica 21 Settembre  ore 10.30 
Prendere accordi con il Parroco o Suor Rosita per gli incontri formativi in 
preparazione della celebrazione del Sacramento. 

Modifica Orario Messe 
Da lunedì 30 giugno la Santa Messa feriale verrà celebrata alle ore 8.30  

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Avviso dalla Redazione 
Al fine di agevolare la stesura del volantino parrocchiale durante il periodo estivo (Luglio 

- Settembre) si invita a prenotare le messe ed eventuali avvisi entro il Giovedì. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 30 ore 20.30 presso la sala parrocchiale è convocato il consiglio pastorale.  
O.d.G. :        Bilancio anno pastorale 2013-2014 
       Consegna del progetto pastorale 2014-2015 
  Celebrazione dell’anno giubilare della fondazione  
  della Parrocchia (40°) 

Comunità che annuncia e testimonia 
In continuità con il cammino fatto in questi due anni, vi presento con gioia la terza 
tappa del Progetto Pastorale Diocesano per l’anno 2014-2015:  
Comunità che annuncia e testimonia. Desideriamo concentrarci sulla trasmissione 
della fede perché non possiamo lasciarla muta, ma dobbiamo rendere ragione della 
fede che è dentro di noi. Siamo tutti chiamati ad accogliere e donare l’incontro vivo 
con Dio in Gesù Cristo, che parla nelle scritture, ed è realmente presente 
nell’Eucaristia e opera, attraverso lo Spirito, nella storia dell’umanità.  

Giornata per la Carità del Papa 
Domenica 29 Giugno si celebra in Italia la Giornata per la carità del Papa, pro-

mossa in Italia dalla Cei in collaborazione con l’Obolo di San Pietro e con il sostegno 

di Avvenire, dell’Agenzia Sir, di Radio InBlu, di Tv2000 e dei settimanali della Fisc. 

Un appuntamento di carità di grande significato, dal valore «non soltanto pratico ma an-

che fortemente simbolico». 

 ESTATE TEMPO DI RIPOSO E DI RISTORO INTERIORE 
Inizia l’estate e con essa – gradualmente - il tempo delle vacanze: tempo di 
meritato riposo. Durante questo periodo c’è quasi una  ricerca spasmodica 
del riposo, dello svago; si chiamano costoro “i forzati delle vacanze”. Vivere le 
vacanze non è solo o prioritariamente sospendere il ritmo lavorativo. Spesse 
volte si scelgono itinerari e modi di “fare vacanza”  che non favoriscono il 
riposo perché sono equivoci. Vivere il periodo delle vacanze non è solo lasciare 
il lavoro e cercare un cambiamento del ritmo della vita. Non è raro sentir dire 
che alla fine delle ferie si torna al lavoro più stanchi di quando sono iniziate! 
Le vacanze/ferie sono un tempo privilegiato per favorire il   risposo fisico, ma 
anche per il ristoro interiore. Anche il nostro “spirito” (la mente, la psiche, il 
cuore) ha bisogno di un vero rinnovamento. Le due    dimensioni quella fisica 
e quella che chiamiamo spirituale/interiore devono  procedere di pari passo per 
ricercare il vero riposo e il vero ristoro. 


